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Delitti e misfatti in nome della moda.

Bello.

E’ un piccolo libro di 57 pagine (si infila senza problemi anche in una clutch di dimensioni
minime), con una pink-copertina, una grafica accattivante e un titolo azzeccatissimo. Ma soprattutto si
legge tutto d’un fiato, regalando numerosi sorrisi, che servono sempre.

Fashion Horror Show (ed. Il leone verde) è scritto da due sorelle che si occupano di moda, lifestyle e
molto altro: Giulia e Maurizia Pennaroli (www.torinostyle.blogspot.it). Il libro parla la lingua
dell’anti-moda, proprio come piace a me: elenca gli errori e i delitti estetici fatti in nome di una
concezione modaiola un po’ superficiale.

Diciamo la verità, nessuna di noi è immune da questo tipo di crimine e infatti non si fa fatica a
riconoscersi, almeno un po’, in una (o più di una) delle categorie di “tipi” presi in considerazione
(personalmente ho fatto un mea culpa al capitolo che riguarda “la ragazza di cinquant’anni”..).

Una sezione a parte prende in considerazione poi i capi più incriminati del guardaroba, quelli che in
un guardaroba almeno decente proprio non dovrebbero entrare. E infine l’ultimo capitolo è dedicato
agli evergreen, con cui è davvero difficile sbagliare, elenco che potremmo definire di pronto soccorso
per le più imbranate o per i momenti di totale amnesia stilistica.

Insomma Fashion Horror Show non ha la pretesa di insegnarvi a diventare donne di stile (quello non
ve lo insegnerà nessuno!), però vi indicherà la strada dell’ironia e soprattutto dell’auto-ironia mentre
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vi guardate allo specchio prima di uscire, che è poi l’unico accessorio che non passa mai davvero di
moda.
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Grazie Adriana, che bella recensione! Hai colto in pieno lo spirito del nostro libriccino, molte delle
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